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«Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento fra essere e 
apparire, fra immaginario e realtà», con queste parole Jean-Paul Sartre 
descriveva Le serve (Les bonnes) di Jean Genet, l’autore francese che 
con il suo teatro ha indubbiamente rivoluzionato la forma stessa della 
tragedia moderna.
Rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1947 con la regia di Louis 
Jouvet, Le serve è considerato il capolavoro di Genet: una perfetta 
macchina teatrale in cui il gioco del teatro nel teatro è svelato per 
mettere a nudo, in modo straordinario, la menzogna della scena.

Solange (Anna Bonaiuto) e Claire (Manuela Mandracchia) sono due 
cameriere frustrate e sfruttate, che vivono un rapporto di amore-odio 
con la loro padrona, la sontuosa Madame (Vanessa Gravina), che 
incarna tutti gli ideali a loro negati. In assenza della padrona, le serve si 
ritrovano ad allestire un ossessivo teatrino, una doppia vita in cui, 
come bimbe perverse, giocano “a fare Madame”. A turno, vestono i suoi 
abiti, la imitano e, alla fine del “rito”, la uccidono. Ma ben presto 
finzione e realtà, nelle loro menti contorte, si sovrappongono. Claire e 
Solange, vittime di una ingordigia metafisica nei confronti di Madame, 
simbolo di un potere assoluto, disgustoso e affascinante al contempo, 
incarnano alla perfezione un perenne dualismo, immedesimate o forse 
prigioniere nei ruoli violenti e speculari della “vittima” e del “carnefice”. 
Facce di una stessa medaglia, che coesistono in ogni individuo e che, 
spesso, si sovrappongono fino a confondersi. 

Manuela Mandracchia e Anna Bonaiuto (foto di Tommaso Le Pera)



Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia (foto di Tommaso Le Pera) 

https://youtu.be/Rl2C94o0x1E
https://youtu.be/Rl2C94o0x1E


«Questa pièce è una novella, cioè una forma di narrazione allegorica». 
Questo pensava Genet del suo testo più famoso. Una narrazione 
allegorica, noi aggiungiamo, quindi una favola, dall’andamento onirico 
e visionario, ricca di nere suggestioni.
Le serve è una favola fondata su due creature tormentate come lingue 
di fuoco, traboccanti di angoscia, di sublime e di piaghe infette, ma 
pure di ricordi deliranti, che hanno perso ogni contatto con la loro 
identità. 
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Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia (foto di Tommaso Le Pera) 



È una messa nera, un’invocazione sensuale del potere, un 
denudamento insieme fisico, morale e sociale. 
Il senso allegorico di questa favola è già chiaro e stimolante: le classi 
inferiori sognano sempre di essere le superiori, amano chi le governa 
nel momento stesso in cui meditano di ucciderlo. Assai spesso il 
padrone si sottrae al delitto e gli inferiori si uccidono tra loro.
Nel gioco rituale a cui si abbandonano le due domestiche, ciò che più 
colpisce è la forza con cui viene rappresentata un’alternativa tra 
apparenza e realtà nella quale non vi sono soluzioni ultime. La capacità 
di immedesimazione dei personaggi nei loro doppi ruoli è talmente 
violenta che la storia delle cameriere che si vendicano della signora 
facendo arrestare il suo amante e recitando poi la commedia dell’odio 
e del disprezzo tra di loro, perde ogni possibilità di interpretazione 
univoca e acquista soltanto il senso di un perpetuo vai e vieni «di 
essenza e di apparenza, di reale e di immaginario». 
E così torniamo di nuovo all’immaginario, ovvero alla favola, all’atto di 
spiare furtivamente queste due serve, che sono dei mostri da favola, 
certo, ma come lo siamo noi quando siamo soli con i nostri fantasmi.

Giovanni Anfuso

Narra la storia di due cameriere sorelle che, sfruttate dalla padrona, 
mantenuta di alto bordo, giocano in sua assenza a imitarla, 
pavoneggiandosi coi suoi vestiti finché, non sopportando più questi 
palliativi, passano all’azione, prima facendole arrestare l’amante, 
quindi tentando di avvelenarla, ma rimangono esse stesse vittime 
delle loro macchinazioni, di cui la destinataria nemmeno si accorge. 
Di favole di povere ragazze, sfruttate da matrigne e sorellastre, la 
nostra memoria è piena, ma questa, forse, è una iper-favola, cioè un 
grande rituale barocco che mette in scena l’eterna dialettica del 
padrone e dello schiavo, la reciproca dipendenza dei due termini di una 
relazione di dominio, il bisogno profondo della nostra natura – 
incomprensibile e scandaloso – di imporci e sottometterci, umiliare e 
subire, uccidere e morire. È una favola che diventa un rituale maledetto 
e insopportabile, come tutto ciò che cerca di svelare la violenza 
profonda che vive in noi e determina la nostra cultura, la nostra 
psicologia, la nostra esistenza. È una cerimonia, come si ripete spesso 
nel testo: vi si celebra la dipendenza, l’odio, l’invidia, la sensualità della 
violenza e l’interscambiabilità dei ruoli. 

no
te

 d
i r

eg
ia



no
te

 d
i r

eg
ia

Manuela Mandracchia, Vanessa Gravina e Anna Bonaiuto (foto di Tommaso Le Pera) 
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«Le pièce di Genet non possono essere guardate con occhio obiettivo. 
Gli spettatori sono obbligati a compiere uno sforzo di immaginazione 
pari a quello dell’autore e di coloro i quali hanno allestito la pièce. È in 
questo senso che Genet “mette in scena il teatro”, come lui stesso ha 
scritto. Poiché il teatro comprende per definizione un pubblico, non 
desta stupore che anche il pubblico, nelle pièce di Genet, venga messo  
in scena.
(…) La realtà, in Genet, non ha alcun interesse. Perciò non è possibile 
giudicare i suoi personaggi secondo criteri abituali. (…) I personaggi di 
Genet sono dunque mostri e simboli: criminali, prostitute, ruffiani, 
omosessuali, “serve”, “negri”. Sono i mostri creati dal nostro mondo 
occidentale. Sono i simboli viventi, secondo Genet, della nostra 
perversa natura, del nostro erotismo e della maniera sordida con cui 
trattiamo le minoranze sfavorite».

Oreste Pucciani, Le Serve, rovesciamento della tragedia, in S. Colomba, A. Dichy 
(a cura di), L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, Ubulibri, Milano 
1990.

Jean Genet in una celebre foto di Brassaï realizzata nel 1947, l'anno 
del debutto de Le serve



«Solange e Claire amano Madame, che nel linguaggio di Genet significa 
che vorrebbero essere Madame e appartenere all’ordine sociale di cui 
invece sono gli scarti (...) Ma secondo Genet è proprio 
dall’immaginazione di Madame che nascono tali scarti: basse, ipocrite, 
cattive, ingrate perché i loro padroni così le immaginano, esse fanno 
parte del “popolo pallido e multicolore che vegeta nella coscienza della 
gente dabbene”. Claire nella parte di Madame dirà: “È grazie a me, 
soltanto a me, che la serva esiste. Grazie ai miei strilli e ai miei gesti”. 
Quando le presenta alla ribalta Genet non fa dapprima che riflettere i 
loro fantasmi alle donne oneste del pubblico (...) che non si accorgono 
di essere state loro stesse a crearle, come i sudisti hanno creato i 
negri. La sola reazione di quelle creature senza rilievo è che esse, a loro 
volta, sognano (... ) ed immaginano di diventare il Padrone che le 
immagina».

Jean-Paul Sartre, Santo Genet, commediante e martire, Il Saggiatore, Milano 
1972.

Il caso di cronaca che ha ispirato la 
vicenda de Le serve: le sorelle Christine 
e Léa Papin (28 e 21 anni) il 2 febbraio 
del 1933 massacrarono orribilmente la 
signora Lancelin e la giovane figlia, 
nella cui abitazione prestavano servizio 
come cameriere.



«Genet vuol esibire sulla scena non tanto un corpo quanto i suoi 
travestimenti; non dovendo ritrovare quella “via sanguinosa attraverso 
cui penetrare negli altri, ogniqualvolta i propri organi si risvegliano in 
piena potenza del sonno”, l’attore di Genet dichiara sempre la propria 
teatralità: sulla scena non mostra né un personaggio copiato dalla 
realtà, né se stresso in quanto entità fisiologica, bensì un insieme di 
maschere e di apparenze illusorie, un continuo travestimento.
(…) L’opera drammatica di Genet è il prodotto di un’accanita lotta con il 
teatro. Il consenso di Genet al teatro è immediato, converge proprio 
nella sua direzione, insiste sull’artificiosità. La scena diventa un luogo 
rituale, dove il gioco sociale viene esaltato nelle sue più fragili 
apparenze: tutto vi è nobilitato e trasfigurato, fino ai personaggi più 
mediocri o derisori, fissati nei loro ruoli; regna senza compromessi 
l’“estetica della scena”. Ma questo gioco non produce una propria 
verità; spinto al limite, fino all’assurdo, si autodistrugge e ci rivela il suo 
nulla. Le immagini mostrano il rovescio, nero come la distruzione e la 
morte».

Bernard Dort, Genet o la lotta con il teatro, in S. Colomba, A. Dichy (a cura di), 
L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, Ubulibri, Milano 1990.

Yvette Etievant, Monique Melinand e 
Yolande Laffon nella prima 
rappresentazione de Les Bonnes di 
Genet con la regia Louis Jouvet, Parigi 
1947.
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